INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
REGOLAMENTO (UE) n. 2016/679
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE
2016/679 (di seguito “Regolamento” o “GDPR”), ACI – Automobile Club d’Italia – La informa
che i Dati Personali (“Dati”) forniti sono trattati per le sole finalità per le quali sono stati richiesti
e conformemente ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei
diritti dell’interessato.
Categorie di Dati trattati
ACI tratterà le seguenti categorie di Dati:
● Dati anagrafici;
● Dati di contatto;
● Dati bancari.
Finalità e base giuridica del trattamento
I Dati forniti verranno utilizzati esclusivamente ai fini dell’adempimento degli obblighi di legge
di cui al D.M.182/2019, che ha sostituito, abrogandolo, il D.M. 82/2011, e per la gestione
operativa delle attività in esso previste e per l’adempimento degli obblighi di cui al D.p.R.
445/2000.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei Dati avviene con modalità manuali, telematiche e informatiche; sono adottate
misure di sicurezza atte ad evitare i rischi di accesso non autorizzato, di distruzione o perdita,
di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Destinatari o Categorie di destinatari dei Dati
Per l’adempimento degli obblighi di legge, ACI potrà comunicare i Dati a soggetti istituzionali,
pubblici e/o privati, nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, nonché a
soggetti che svolgono per conto di ACI servizi di natura tecnica ed organizzativa.
Tali soggetti tratteranno i dati in qualità di Titolari autonomi o di Responsabili del trattamento
per conto di ACI.
L’elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento è reperibile attraverso apposita richiesta
formulata via e-mail all’indirizzo privacy@aci.it.
Conferimento dei Dati
Il conferimento dei Dati è obbligatorio ai fini dell’adempimento delle disposizioni di legge di cui
al D.M. 182/2019, che ha sostituito, abrogandolo, il D.M. 82/2011 e per la gestione operativa
delle attività in esso previste.
Durata del trattamento dei Dati
I Dati forniti saranno trattati per il tempo strettamente necessario alle finalità sopra indicate
nonché:.
●
●

per una durata massima di 12 mesi dalla cessazione dell’attività per i concessionari e
comunque entro i termini di prescrizione per l’esercizio, la tutela e la difesa in sede
giudiziaria dei relativi diritti
per una durata massima di 12 mesi dalla scadenza del termine annuale della validità
dell’adesione per gli operatori e comunque entro i termini di prescrizione per l’esercizio, la
tutela e la difesa in sede giudiziaria dei relativi diritti

Diritti dell’Interessato
All’Interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 20 del GDPR. A titolo
esemplificativo, ciascun Interessato potrà ottenere:
a) la conferma che sia o meno in corso un trattamento di Dati che lo riguardano;
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b)
c)
d)
e)
f)

qualora un trattamento sia in corso, l’accesso ai Dati e alle informazioni relative al
trattamento nonché richiederne una copia;
la rettifica dei Dati inesatti e l’integrazione di quelli incompleti;
qualora sussista una delle condizioni previste dall’art. 17 del GDPR, la cancellazione dei
Dati che lo riguardano;
nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR, la limitazione del trattamento;
i Dati che lo riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico e richiederne la trasmissione ad un altro titolare, se tecnicamente fattibile.

L’Interessato potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Dati da parte del Titolare,
sempre che non sussistano motivi legittimi per procedere al trattamento che prevalgono sugli
interessi, diritti e libertà del soggetto interessato oppure necessari per l’accertamento,
l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
L’esercizio dei diritti è gratuito e potrà essere fatto valere scrivendo all’indirizzo e-mail:
privacy@aci.it.
L’Interessato ha altresì la facoltà di proporre reclamo al Garante per la protezione dei Dati
Personali, secondo le modalità indicate sul sito internet del Garante, accessibile all’indirizzo
www.garanteprivacy.it.
Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Automobile Club d’Italia, nella persona del
Presidente quale Rappresentante legale pro-tempore, contattabile all’indirizzo e-mail:
privacy@aci.it.
Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO) dell’ACI è contattabile all’indirizzo
e-mail: m.annibalidpo@aci.it.

Data ……………………………..

Firma …………………………….

2

